
Preiscrizioni ai laboratori e info:
annamariamio@gmail.com
detonifabrizio@gmail.com

da lunedì  24 luglio a sabato 9 settembre 2017

www.pastoralepn.org

Ciascun partecipante è invitato ad indicare nella

e-mail di preiscrizione 2 preferenze.

Nella e-mail di risposta sarà data conferma delle

scelte tenendo conto delle tempistiche e dei posti.

Lab 8 - Casa per"Pastorale della salute in rete"

Anziani Umberto I Piazza della Motta, 12. A cura
dell'Ufficio Pastorale della Salute.
Ministri Straordinari dell'Eucaristia, Volontari, Aggregazioni
come possono unirsi affinché, persone anziane e ammalate
non soffrano di solitudine, di disperazione, o cadano
nell'indifferenza e nel dimenticatoio, ma continuino a
sentirsi protagonisti.

Lab 9 -"Accompagnati per accompagnare"

Istituto E. Vendramini. A cura dell'Ufficio
Catechistico Diocesano.
Aver cura del cammino di fede dei genitori e renderli
soggetti attivi dell’evangelizzazione della propria famiglia.
Alfabeto della Fede.

Lab 10 - Ex Convento S."In Forma - Azione"

Francesco Via della Motta, 13. A cura dell' Azione
Cattolica Diocesana.
"Formazione" è essere disposti a prendere in mano la
propria vita in modo creativo, autentico e colorato.
.

Lab 11 Workshop - Istituto E."Liturgia"

Vendramini. A cura della Pastorale Adolescenti e
Giovani.
Laboratorio per favorire la partecipazione dei giovani alla
Festa Gresta.

Lab 12: Workshop -"Animazione da Palco"

Istituto E. Vendramini. A cura della Pastorale
Adolescenti e Giovani.
Laboratorio per favorire la partecipazione dei giovani alla
Festa Gresta.

Lab 13: Workshop - Istituto E."Giochi"

Vendramini.
A cura della Pastorale Adolescenti e Giovani.
Laboratorio per favorire la partecipazione dei giovani alla
Festa Gresta. Domenica 10 Settembre 2017 ore 15.30

Concattedrale San Marco - Pordenone
Apertura Visita Pastorale 2017-2020

Apertura Anno Pastorale 2017-2018

"OGGI DEVO FERMARMI A CASA TUA" - Lc 19,5

con il patrocinio di:

con il patrocinio di:



DALLA LETTERA PASTORALE

"OGGI DEVO FERMARMI A CASA TUA"

DEL VESCOVO GIUSEPPE PELLEGRINI.

Come Chiesa siamo invitati ad uscire e ad attraversare
le nostre Città dove vivono e lavorano gli uomini e le,

donne, desiderosi di testimoniare la nostra fede e di
impegnarci concretamente per il bene comune, nella
costruzione di una nuova civiltà quella dell'Amore.
Mediante la Visita Pastorale desidero portare alle nostre
Parrocchie e alle comunità cristiane, generose ed
impegnate e talvolta anche stanche e affaticate, la gioia
del Vangelo e la Speranza che è ancora possibile, anche
ai nostri giorni, vivere e testimoniare il Vangelo, perché
"siano ancora più vicine alla gente, siano ambiti di
comunione viva e di partecipazione e si orientino
completamente verso la missione".
(Evangelii Gaudium 28).

Ci proponiamo di:

- celebrare l'apertura della Visita Pastorale e
dell'Anno Pastorale;
- partecipare ai laboratori offerti dagli Uffici Pastorali
Diocesani;
- condividere materiali e strumenti per la pastorale;
- fare esperienza di Chiesa che affida a Dio la sua
azione pastorale;
- consegnare alle Parrocchie l'icona della Visita
Pastorale e nuovo Anno Pastorale .

Preghiera di adorazione alla vigilia della Visita

Pastorale, SABATO 9 SETTEMBRE ALLE ORE 20.30

presieduta dal Vescovo, presso la Concattedrale

S. Marco e in una chiesa di ogni Unità Pastorale.

STRUTTURA INDICATIVA DELL'INCONTRO:

Ore 14.30-16.30 apertura della segreteria e
iscrizioni ai laboratori sul sagrato della Concattedrale

15.30 intervista al giornalista e vaticanista Fabio
Zavattaro: "Bergoglio come Francesco" in
Concattedrale

16.30-18.30 laboratori

19.00 cena presso Istituto E. Vendramini

20.30 Veglia di preghiera con inserzione teatrale e
consegna alle Parrocchie dell' Icona biblica al Parco
Galvani (in caso di pioggia in Concattedrale)

ELENCO DEI LABORATORI

Lab 1 "Oggi devo fermarmi a casa tua" (Lc. 19,5)

Auditorium Card. Costantini - Istituto E.

Vendramini. Presentazione dell'Icona biblica-
artistica a cura del biblista don Federico Zanetti e
dell'autore Cristian Del Col.
Si partirà dal brano evangelico che narra la fede di un
discepolo di Gesù. Saremo aiutati con lo sguardo aperto alla
Parola di Dio a rileggere il progetto della Diocesi.

Lab 2 - Concattedrale S. Marco."Coloris laetitia"
A cura dell'Ufficio d'Arte Sacra e Beni Culturali e
della Commissione pastorale per la famiglia e la
vita.
Un'esperienza d'arte attraverso i cinque sensi per educarsi
alla bellezza. Gioia, fatica, crescita, educazione, fallimento
e salvezza dell'AMORE. Temi di Amoris laetitia,
l'Esortazione scritta da Papa Francesco.

Lab 3 Centro"Da adulti in cammino col Signore"

Culturale - Palazzo Gregoris - Storica Società

Operaia in Corso Vittorio Emanuele, 44. A cura
del Servizio per il Catecumenato.
Il laboratorio intende, a partire da esperienze concrete,
offrire una riflessione condivisa su come operare al meglio
nell'accompagnamento degli adulti, che intendono iniziare
o completare il cammino di fede ricevendo i Sacramenti
dell'Iniziazione Cristiana.

Lab 4 "Pastorale battesimale nell'Unità

Pastorale" - Ex Convento S. Francesco Via della

Motta, 13. A cura dell'Equipe di Ceggia - Diocesi
Vittorio Veneto.
L' Unità Pastorale vissuta come occasione concreta per
rilanciare il servizio missionario nel nostro territorio.

Lab 5 "Nel labirinto dell'affettività: educare i

ragazzi in campo affettivo, sessuale, relazionale"
Centro Culturale - Palazzo Gregoris - Storica

Società Operaia in Corso Vittorio Emanuele, 44 .
A cura della Commissione Diocesana per la
Famiglia e la Vita, in collaborazione con la
Parrocchia di Spilimbergo e i Consultori Fondaco
e Noncello.
Questo ambito educativo prepara gli adulti di domani a
vivere la vita come dono, qualsiasi sia la vocazione alla
quale risponderanno.

Lab 6 "Io sono una missione su questa terra e per

questo mi trovo in questo mondo" - Cappella

Istituto E. Vendramini. A cura della Vita
Consacrata.
Preghiera e ricerca di Dio. La mia vita emerge secondo il Suo
progetto.

Lab 7 "La famiglia come risorsa per uscire dalla

crisi" - Ex Convento S. Francesco Via della Motta,

13. A cura della Caritas Diocesana.
Testimonianze di vita.


